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COMUNICAZIONE N° 100

[COM_100 uscite permanenti sul territorio] 

 

Terni, li 23 ottobre 2014 

 

Ai docenti coordinatori di classe 

Agli alunni 

Ai genitori 
 

 

 

Oggetto: Autorizzazione permanente ad uscite sul territorio comunale e zone viciniori. 
 

 

 Al fine di snellire le procedure burocratiche connesse alle uscite didattiche o per attività sul 

territorio comunale e zone viciniori, anche al fine di ridurre il consumo di carta e toner, si richiede 

ai Coordinatori di classe di consegnare agli alunni il mod_399 (uscite sul territorio). 

 Tale modulo, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori (o dal tutore) degli 

alunni, deve essere riconsegnato in segreteria alla Sig.ra Cianca, che provvederà alla loro 

archiviazione. 

 Firmando tale modulo i genitori autorizzano in via permanente il loro figlio/a a partecipare 

ad uscite, visite didattiche, convegni e/o mostre, assemblee di istituto o comunque a qualsiasi 

attività - autorizzata dagli organi scolastici, comunicata con circolare interna trasmessa alla classe, 

registrata sul Registro di classe e pubblicata sul sito della scuola – svolgentesi nel territorio del 

Comune o in zone viciniori anche utilizzando, se previsto, i mezzi pubblici. 

 Data la rilevanza di tale documento, i Coordinatori debbono curarne scrupolosamente la 

distribuzione  e la raccolta utilizzando l’elenco di classe allegato. 

 Si coglie l’occasione per sollecitare lo stesso adempimento relativamente alla distribuzione e 

raccolta del Patto di corresponsabilità, già disposto con precedente comunicazione. 
 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luciana Leonelli) 

____________________________ 

 



 
Mod.399 uscite nel territ. 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

“R. Donatelli” 

TERNI 
 

 

DICHIARAZIONE   

 

AUTORIZZAZIONE    PERMANENTE   PER   USCITE    

  

IN   AMBITO COMUNALE 

 
Anno scolastico 2014/15 

 

 

Noi sottoscritti  genitori/tutori ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

dell’alunno ____________________________________  classe _____ sez. ______ 

 

A U T O R I Z Z I A M O 

 

Il/la predetto/a  alunno/a a partecipare a uscite, visite didattiche, convegni e/o mostre, 

assemblee di Istituto e/o celebrazioni ufficiali o comunque a qualsiasi attività, 

autorizzata dagli Organi Scolastici, comunicata con circolare interna trasmessa alla 

classe, registrata sul Registro di classe e pubblicata sul sito della scuola, che preveda 

lo spostamento dall’Istituto e che si svolga nell’ambito del territorio comunale di 

TERNI e/o viciniore, se necessario anche utilizzando mezzi pubblici, ed 

ESONERIAMO  le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità non riferibile 

all’obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori ai sensi della legge 312/80. 

 Terni ____________________ 

 
          I Genitori 

              ____________________________ 

 

              ____________________________ 
Mod.399 uscite nel territ. 


